
Delibera firmata il 18/11/2021 alle ore: 16:50
Verbale numero: 1303

Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio in Beni Culturali (L-1) e in Archeologia (LM-2)

In data 21/10/2021, alle ore 16:40 presso Aula virtuale Microsoft TEAMS " CdS L-1 - LM2_Consiglio di Coordinamento" si 
riunisce il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio in Beni Culturali (L-1) e in Archeologia (LM-2) per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Avvio lezioni a.a. 2021-22 e problemi relativi alla didattica;
3) Commissione paritetica: aggiornamento sull'iter della redazione annuale;
4) Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale corsi L-1 e LM-2;
5) Tutoraggio e orientamento degli studenti;
6) Programmazione attività esterne (laboratori, attività sul campo, scavi e prospezioni archeologiche);
7) Iniziative formative e culturali;
8) Aggiornamento Regolamenti didattici;
9) Offerta Formativa 2021-2022;
10) Proposte di nomina di cultore della materia;
11) Adempimenti amministrativi;
12) Ratifiche decreti del Coordinatore;
13) Pratiche studenti;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bazan Giuseppe
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Cangemi Marco
• Casamento Alfredo
• Cozzo Andrea
• Cruciata Roberta
• Cultraro Massimo
• D'onofrio Salvatore
• Forgia Vincenza
• Giorgianni Franco
• Intorre Sergio
• Limoncelli Massimo
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Micciche' Roberto Maria
• Minio Giacomo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Puglisi Marco
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Sono presenti:
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Santoro Daniela
• Senatore Samuele
• Sineo Luca
• Speziale Mariagrazia
• Travagliato Giovanni
• Voccia Dalia

Sono assenti giustificati:
• Palazzotto Pierfrancesco
• Saladino Maria Luisa
• Taibi Anna
• Ventimiglia Caterina
• Vitale Emma

Sono assenti:
• Cerrati Annibale
• Ferro Caterina
• Bertoni Clotilde
• Lo Verso Ester
• Montana Giuseppe
• Vitella Maurizio
• Lo Brutto Mauro
• Belvedere Oscar
• Prescia Renata
• De Cesare Monica
• De Domenico Roberto
• Aiosa Sergio

Constatata la validità del numero legale, alle ore 16,40 il Coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore chiarisce che si è verificato un refuso al punto 9 dell’o.d.g.: nella presente seduta sarà discussa l’Offerta
Formativa del 2022-2023, non quella del 2021-2022 erroneamente indicata.

Il Coordinatore comunica che gli iscritti alla laurea triennale in Beni Culturali sono 160, quindi più o meno come lo scorso a.a.,
benché il dato non sia ancora definitivo. Gli iscritti alla laurea magistrale in Archeologia sono invece 25, dunque in aumento.

Il Coordinatore informa che dal 4 al 6 novembre si terrà al Museo “A. Salinas” di Palermo un convegno dedicato alla memoria
di Sebastiano Tusa, promosso dalla Fondazione Buttitta. Il Comitato organizzatore è composto dai proff. Ignazio Buttitta,
Aurelio Burgio, Massimo Cultraro e Dario Palermo, affiancati da un membro della famiglia. Gli inviti agli studiosi partecipanti
come relatori sono stati stabiliti sulla base delle tematiche di cui il compianto Tusa si è occupato nella sua attività di ricerca.
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Nella stessa occasione saranno conferite tre borse di studio, istituite dalla famiglia Tusa, per laureati in archeologia delle
Università siciliane nell’ultimo biennio.

Il prof. Buttitta ringrazia, a nome della Fondazione, per la concessione del patrocinio gratuito del corso di LM in Archeologia e
dichiara che l’anno prossimo sarà forse possibile organizzare un’altra iniziativa dello stesso genere.

In connessione con l’iniziativa commemorativa testé comunicata, è in corso di definizione la stipula della Convenzione tra il
Dipartimento e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per le attività di prospezione nell’area di Mondello-Valdesi, a cura
dei proff. Burgio e Forgia.

Il prof. Sineo vorrebbe che fosse intestato al Dipartimento Culture e Società lo scavo nel sito della Grotta di San Teodoro,
attualmente in carico al Dipartimento STEBICEF. La richiesta è determinata dal fatto che il suo gruppo di lavoro ha avanzato
richiesta al Parco Archeologico di Tindari per una concessione di scavo finalizzata alla ripresa delle indagini scientifiche nel
sito paleontologico e preistorico di San Teodoro/Acquedolci. Dal momento che il suo Dipartimento di afferenza appare poco
sensibile a tale richiesta, il prof. Sineo ritiene che il Dipartimento Culture e Società potrebbe invece essere più interessato,
tanto più che alle sue indagini hanno già collaborato la prof.ssa Forgia e il prof. Micciché (quest’ultimo docente a contratto
attivo nell’ambito dell’offerta formativa dei nostri corsi). A tal fine, il prof. Sineo si dichiara disponibile a coinvolgere tutti i
colleghi del nostro Dipartimento che fossero interessati a collaborare a tale attività di ricerca, la quale può aprirsi anche a
sviluppi di tipo laboratoriale.

Su suggerimento della prof.ssa Portale, si propone di verificare se sia possibile inserire lo scavo di San Teodoro nella
convenzione già in essere col Parco Archeologico di Tindari, poiché in tal caso l’iter burocratico sarebbe semplificato.

Il Coordinatore comunica che i rappresentanti degli studenti Ester Lo Verso (L-1) e Annibale Cerrati (LM-2) hanno rinunciato
agli studi per ragioni personali e quindi sono decaduti dal loro incarico.

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la sottoscrizione di una lettera aperta redatta dalla Federazione delle Consulte
Universitarie di Archeologia, intitolata “Ridare dignità agli archeologi e all’archeologia della Sicilia”, il cui testo esprime una
forte preoccupazione in merito all’annunciato progetto di rimodulazione del sistema amministrativo delle Soprintendenze
Regionali. Se tale progetto trovasse compimento, sarebbe di fatto azzerato il ruolo dei professionisti, non solo
dell’archeologia, ma anche di altre categorie professionale, come ad esempio quella degli archivisti.

La prof.ssa Portale ricorda che, poco prima della diffusione della pandemia di Coronavirus, era stato previsto un convegno ad
hoc, poi annullato in seguito alle misure restrittive predisposte dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Soffermandosi sull’importanza della questione, la prof.ssa Portale segnala, fra l’altro, come appaia preoccupante il
livellamento di ruoli che tale riforma verrebbe a provocare. E’ un problema che andrebbe esaminato a partire dalle modalità di
reclutamento nei ruoli delle Soprintendenze, al fine di chiarire una volta per tutte quale tipo di formazione debba essere
richiesta agli aspiranti funzionari per accedere alle varie posizioni. La questione si rivela assai urgente, in quanto risulta ormai
prossimo il pensionamento di molti dirigenti e funzionari.

Il Coordinatore, il quale legge al Consiglio il testo della lettera (che si allega), sottolinea che ci troviamo di fronte a un
problema di sistema, indipendente dal colore politico dei governi.
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Il prof. Buttitta aderisce e condivide in pieno, commentando alcuni contenuti della lettera ma rilevandone tuttavia
l’insufficienza. A suo parere è evidentemente in atto una deriva che deve essere contrastata a tutti i livelli, ma soprattutto a
quello politico. In primo luogo dovrebbe essere sollecitato l’interessamento dei Rettori delle Università siciliane, a partire dalla
nuova governance dell’Università di Palermo, non appena si sarà insediata.

Il prof. Sineo propone di non trascurare nemmeno il coinvolgimento degli studenti.

Riguardo al Progetto di formazione Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail – CEFEL,
di cui si è già riferito in occasione di precedenti CCdS, il coordinatore comunica che sta per essere pubblicato il bando per la
selezione degli studenti, aperto a residenti in Sicilia. Agli iscritti ai corsi triennali e magistrali dell’Ateneo di Palermo – il corso
di formazione, per la sua trasversalità, è indirizzato a studenti delle aree umanistica (dai Beni culturali alla Comunicazione),
delle scienze del turismo, delle scienze economiche – saranno riconosciuti crediti formativi in conformità alle prerogative ai
Regolamenti di ciascun Corso di Studio, previa richiesta avanzata dallo studente al corrispondente Consiglio di Corso di Studi.

La prof.ssa Portale propone che per i Corsi L-1 e LM-2 si possa prevedere in anticipo la convalida delle attività, con relativo
riconoscimento crediti, sia nell’ambito dei CFU a scelta libera, sia tra insegnamenti specifici (L-1: Economia dei Beni
Culturali), sia tra i laboratori (L-1: Laboratorio di applicazioni informatiche), sia nell’ambito del tirocinio formativo di II (LM-2) e
III (L-1) anno extracurriculare. Si potrebbe così pervenire ad una cifra pari a circa 1/6-1/7 del piano complessivo sia per L-1
che per LM-2.

Il Consiglio concorda, e si riserva di definire in dettaglio l’equivalenza in un prossimo Consiglio.

Il prof. Rambaldi informa che tra il 16 e 19 novembre 2021 sarà visiting professor all’Università di Palermo il collega
archeologo prof. Joern Lang, dell’Università di Lipsia, per tenere un ciclo di lezioni sul sito archeologico di Solunto.

Il prof. Rambaldi comunica che è stato avviato l’iter per stipulare un accordo quadro tra l’Université di Clermont Auvergne
(Clermont-Ferrand) e l’Università di Palermo, al fine di svolgere attività di ricerca e scavo archeologico nella città romana di 
Ostra (provincia di Ancona), alla quale potranno partecipare nostri studenti.

La prof.ssa Portale comunica che è finalmente avvenuto il trasferimento a Palermo dei libri di archeologia finora custoditi ad
Agrigento presso Villa Genuardi. I volumi sono stati però inscatolati in maniera disordinata nella sede di partenza, perciò si
prevede un tempo di attesa presumibilmente non breve per la loro collocazione nei locali della Biblioteca di Antichistica del
Campus universitario. Una seconda nota negativa è costituita dal mancato trasferimento delle altre attrezzature, ivi compresi i
materiali osteologici, di cui era stato analogamente predisposto il trasloco. La prof.ssa Portale riferisce di avere indirizzato
una lettera al dott. Giuseppe Piazza, coordinatore dei Poli territoriali decentrati, per avere chiarimenti in proposito.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:
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Avvio lezioni a.a. 2021-22 e problemi relativi alla didattica

Il Coordinatore comunica quali insegnamenti della L-1 sono tenuti online per il momento:

I anno

Antropologia e Cultura materiale (S. D’Onofrio)

II anno

Storia dell’arte medievale e moderna - Modulo di Arte medievale (G. Travagliato)

Patrimonio immateriale (I. Buttitta)

III anno

Letteratura italiana (C. Bertoni)

Legislazione dei Beni Culturali (C. Ventimiglia)

Gestione dei Beni Culturali (M. Puglisi)

Economia applicata ai Beni Culturali (G. Minio), solo per il mese di ottobre

Laboratorio di Comunicazione digitale (S. Intorre)

Il Coordinatore informa che, come da nota del Rettore 102259 del 18/10/2021, a partire dal 15 novembre p.v. si derogherà al
metro di distanziamento e sarà esteso a tutti gli studenti fisicamente presenti alle lezioni l’accertamento del possesso del
green pass, finora effettuato solamente a campione.

Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo delle aule, si propongono le seguenti soluzioni, che andranno comunque vagliate con i
responsabili della didattica e con il Direttore del Dipartimento:

Lezioni della L-1
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- lezioni seguite in prevalenza da studenti del curriculum Storico-Archeologico (quindi sotto i 50, di norma): aula 807, se
disponibile rispetto al calendario della LM-2.

Lezioni della LM-2

- lezioni con un numero di studenti uguale/meno di 5: laboratorio di archeologia al VIII piano;

- lezioni di Archeologia greca, Archeologia romana e Fortuna dell’arte classica: Gipsoteca;

- altre lezioni: aula 807.

A richiesta del Coordinatore di segnalare eventuali criticità determinate dall’avvio delle lezioni in modalità mista nel corrente
primo semestre, il prof. Cozzo afferma che lo stato delle cose da lui sperimentato è pessimo e che non può ritenersi
educativo continuare con la didattica in modalità mista, poiché questo “doppio canale” risulta di difficile gestione. Segue
discussione, con l’intervento di altri docenti attualmenti impegnati nella didattica del primo semestre.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Commissione paritetica: aggiornamento sull'iter della redazione annuale

Il Coordinatore comunica di avere appreso per mail dai due docenti membri delle Commissioni Paritetiche dei nostri corsi
(non presenti all’attuale seduta), prof. Mauro Lo Brutto e prof.ssa Emma Vitale, che, a seguito delle dimissioni del
coordinatore prof. Sandro Volpe avvenute nello scorso mese di aprile, la CPDS di Dipartimento non si è più riunita nel corso
del corrente anno, con la conseguente sospensione delle sue attività. Comunque la suddetta CPDS di Dipartimento è stata
convocata per il prossimo 25 novembre per l’elezione del nuovo coordinatore, in modo da potere poi avviare i lavori per la
relazione annuale.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Approvazione Schede di Monitoraggio Annuale corsi L-1 e LM-2

Il Coordinatore relaziona sull’esito dei lavori delle due commissioni AQ dei nostri corsi, composte dai proff. Aurelio Burgio,
Armando Bisanti e Leonardo Mercatanti, dalla studentessa Anna Taibi e dal dott. Lorenzo Foresta per Beni Culturali e dai
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proff. Aurelio Burgio, Monica de Cesare e Simone Rambaldi, dallo studente Annibale Cerrati e dal dott. Lorenzo Foresta per
Archeologia.

Sono state inviate le schede compilate a tutti i docenti dei nostri corsi, perché potessero esporre le loro eventuali osservazioni
prima dell’invio al PQA. Sono pervenute le osservazioni della prof.ssa Portale, che sono state discusse e accolte nei testi
delle schede.

In attesa del giudizio definitivo del PQA, il Consiglio approva provvisoriamente le due Schede di Monitoraggio Annuale nella
loro formulazione attuale. Qualora dovessero pervenire rilievi, il coordinatore si riserva di revisionare le schede con il supporto
dei membri delle Commissioni AQ, e di convocare un Consiglio con quest’unico punto all’o.d.g. per l’approvazione in via
definitiva, entro il 5 novembre p.v.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Tutoraggio e orientamento degli studenti

Il Coordinatore informa che, solo dopo che saranno stati resi disponibili gli elenchi definitivi degli studenti immatricolati ai
nostri due corsi, sarà possibile procedere con la loro assegnazione ai rispettivi docenti tutor.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Programmazione attività esterne (laboratori, attività sul campo, scavi e 
prospezioni archeologiche)

Il Coordinatore comunica che la dott.ssa Martina Di Giannantonio, collaboratrice del prof. G. Falsone e a più riprese
impegnata negli scavi della Missione UniPA a Mozia, ha ottenuto dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia un
finanziamento per un’attività di studio sui materiali degli scavi condotti tempo addietro dal prof. Gioacchino Falsone a Monte
Castellazzo di Poggioreale. Poiché i fondi concessi dovranno essere utilizzati entro il mese di dicembre p.v., si prevede di
svolgere tale attività dall’8 al 12 novembre 2021.

Poiché il predetto prof. Falsone è già da tempo in quiescenza, per la gestione del laboratorio che dovrà essere attivato la
prof.ssa Portale propone di nominare come referente scientifico incardinato nei nostri corsi il prof. Cultraro, peraltro già
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Il Consiglio approva. Si allega la relativa documentazione amministrativa.

Gli altri laboratori attivi nel corrente primo semestre, già affidati ai docenti responsabili con provvedimento del Consiglio di
Dipartimento,  saranno svolti come di consueto nei mesi di gennaio e febbraio, a chiusura delle lezioni curriculari; dettagli e
calendario di massima saranno comunicati in un prossimo Consiglio.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Iniziative formative e culturali

Il Coordinatore riferisce che il prof. Sineo segnala che nelle prossime settimane si svolgeranno due cicli di conferenze online
organizzati dalla Società Italiana di Antropologia ed Etnologia, aperti a tutti gli studenti. Si allegano le locandine delle iniziative.

Il prof. Minio illustra il programma di un ciclo di seminari inseriti all’interno del suo insegnamento di Economia applicata ai
Beni Culturali e domanda se possano essere attribuiti CFU agli studenti che li frequenteranno. Il Coordinatore e la prof.ssa
Portale rispondono che questo non è possibile, dal momento che i suddetti seminari sono già inseriti nell’insegnamento. Si
potrebbe però valutare di considerare il ciclo come un’iniziativa offerta a tutti gli studenti dei nostri corsi, ma questo
renderebbe necessarie variazioni al calendario del programma, il quale a detta del prof. Minio non è più modificabile. Tuttavia
potrà essere fornito il link relativo, in modo da permettere la partecipazione a tutti gli interessati. Si allega il programma del
ciclo.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Aggiornamento Regolamenti didattici

Il Coordinatore dichiara che è necessario effettuare entro il 30 ottobre p.v. un solo aggiornamento, consistente nell’aggiunta
della prof.ssa Forgia all’elenco dei docenti dei due corsi e dall’espunzione del prof. D’Onofrio, prossimo alla quiescenza.

Non vi sono altri aggiornamenti e quanto al resto i regolamenti didattici rimangono inalterati.

Il Consiglio approva le modifiche.
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Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Offerta Formativa 2021-2022

Il Coordinatore comunica che sono appena pervenute le indicazioni dei manager didattici e del delegato dipartimentale alla
didattica prof. Oliveri. L’offerta formativa è stata definita poco prima dell’estate e sarà approvata dal Consiglio di Dipartimento
in via definitiva entro il prossimo mese di dicembre.

Anche se la nostra offerta programmata rimane sostanzialmente identica a quella attuale, la prof.ssa Portale ritiene che
sarebbe più opportuno riprenderla in esame più avanti, dopo che saranno stati assunti i nuovi ricercatori a tempo determinato
di cui sono tuttora in fase di espletamento i relativi concorsi, dal momento che essi saranno tenuti a insegnare nell’ambito dei
nostri corsi.

La trattazione del punto viene pertanto rinviata ad un prossimo consiglio.

A domanda della rappresentante Speziale, il Coordinatore risponde che ancora non sono pervenute comunicazioni ufficiali
sulla modalità con cui si dovranno tenere gli appelli di novembre. Secondo il suo parere, tuttavia, si può presumere che,
considerata la vicinanza temporale, gli esami si svolgeranno a distanza.

La rappresentante Speziale domanda chiarimenti sulle pratiche relative alle materie a scelta, perché queste a volte risultano
rimanere inevase. Il Coordinatore risponde che si sta provvedendo quotidianamente, e che allo studente perviene la
comunicazione dell’avvenuto riconoscimento solo dopo che entrambi i Coordinatori e/o loro delegati (del CdS cui sono iscritti,
e del CdS cui è ancorata la disciplina richiesta) avranno approvato l’istanza.

La rappresentante Speziale domanda inoltre quando sarà reso noto il bando dei laboratori del corrente primo semestre. Il
Coordinatore risponde che sta tuttora preparando l’elenco dei laboratori attivati e ricorda che la scadenza dei bandi è sempre
stata fissata dopo gli appelli di novembre.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Proposte di nomina di cultore della materia

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una proposta da parte del prof. Sineo per il suo insegnamento di Metodologie della
ricerca bioantropologica (LM in Archeologia), riguardante la dott.ssa Raffaella Bianucci di Torino, dottoressa di ricerca
provvista di un ottimo curriculum e dotata di due distinte abilitazioni per la seconda fascia. La richiesta è giunta fuori tempo
rispetto alle scadenze dipartimentali, ma sarà comunque inviata al Consiglio di Dipartimento, perché forse è ancora possibile
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tenerne conto.

Il Prof. Bazan propone come cultore della materia per il suo insegnamento di Ecologia storica del paesaggio (LM in
Archeologia) il dott. Angelo Castrorao Barba, provvisto di un curriculum adeguato.

Il Consiglio approva le richieste, che saranno trasmesse al Consiglio del Dipartimento Culture e Società per la necessaria
ratifica.

Si allega tutta la documentazione relativa alle due richieste.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Adempimenti amministrativi

Non vi sono adempimenti.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Ratifiche decreti del Coordinatore

Il Consiglio ratifica il seguente decreto del Coordinatore, allegato in piattaforma al presente verbale:

- dispositivo n. 32861 del 10/10/2021: affidamento di incarico didattico a titolo gratuito, Prof. Salvatore D’Onofrio.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:
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Pratiche studenti

E’ pervenuta dallo studente Alessio Amico, iscritto alla LM-2 (matr. 0698715), la richiesta di approvazione come tirocinio
interno (07553 – 4 CFU) dell’attività di scavo archeologico svolta dal 6/09/2021 al 30/09/2021 presso l’area archeologica di
Carini, sotto la direzione della prof.ssa Emma Vitale.

La studentessa Giuseppa Sabella (C.F. SBLGPP79R51I533H), immatricolata alla LM-2 Archeologia, essendo in possesso
della certificazione C1 per la lingua inglese – come documentato dal certificato ESB Level 2 Certificate in ESOL International
All Modes (C1), rilasciato dall’ESB – English Speaking Board (International) Ltd. – ha richiesto di essere esentata dal test di
ammissione in inglese, e ha richiesto altresì il riconoscimento dei 3 CFU (20691 - COMPETENZE LINGUISTICHE IN
INGLESE EQUIPARABILI AL LIVELLO B2) previsti dal Manifesto.

Gli studenti Marco Perricone (matr. 0666192) e Aurora Romano (matr. 0657790), iscritti alla L-1, hanno presentato richiesta di
ascrivere l’esame di Letteratura latina medievale (04464 – prof. Bisanti) in deroga e in sanatoria nel Gruppo di attività
formative opzionali III.

Il Consiglio approva tutte le richieste, di cui si allega la documentazione pervenuta.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:

Varie ed eventuali

Il prof. Travagliato ricorda che alcuni studenti lavoratori o aventi altre esigenze speciali avevano richiesto in precedenza
l’approvazione di parte delle loro attività lavorative come tirocinio, con relativo riconoscimento di CFU. Poiché la questione
pare assai controversa, in quanto il tirocinio deve essere un’attività formativa da valutare attentamente, occorrerebbe che
fosse il Consiglio di Dipartimento a pronunciarsi in proposito.

La prof.ssa Portale rileva come le attività di tirocinio dovrebbero essere il più possibile agganciate agli obiettivi formativi dei
nostri corsi. Forse in corsi di laurea differenti dai nostri è più agevole riconoscere come tirocinio parte dell’attività lavorativa
degli studenti; tuttavia è necessario evitare che nell’attività di tirocinio venga snaturato l’aspetto formativo, il quale deve
sempre rimanere determinante.

Anche la prof.ssa Bonanno esterna le sue perplessità in merito alla richiesta degli studenti lavoratori.



Delibera firmata il 18/11/2021 alle ore: 16:50
Verbale numero: 1303

Ne segue una discussione, nella quale emerge un pieno consenso sulla necessità di vigilare affinché il valore formativo deitirocini non sia danneggiato.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 18/11/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/11/2021
Firmato da:

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 19. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi

Delibera firmata il 18/11/2021 alle ore: 16:50
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